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Naturart Coop. Soc. A.r.l., Gallarate 

05/2010 "Mio figlio picchia i piedi e io cosa faccio" - confermiamo di capricci 
e regole

Comune di Busto Arsizio

05/2010 L'esperienza e l'avventura - I servizi per la prima infanzia e 
l'ambiente in cui viviamo

Comune di Busto Arsizio

09/2015 Competenza numerica e abilità numerica alla scuola dell'infanzia

Associazione Italiana Maestri Cattolici, Gallarate 

09/2015 Nutrire la mente...energia per il mondo - Sguardi di responsabilità 
educative a confronto tra neuroscienze e pedagogia

Fondazione Macchi, Varese 

12/2015 Corso di formazione in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e trasparenza

Adecco Formazione, Milano 

01/2019 Scuola e autismo. Percorso per formare e informare gli insegnanti 
al fine di sviluppare strumenti e strategie appropriate a favore dei 
minori con autismo e disturbi generali dello sviluppo

Provincia di Varese, Varese 

04/2019 Apprendere al vo!o con il metodo analogico

Centro Studi Erickson, Trento 

04/2020 Affrontare i comportamenti problematici nella disabilita'

Igea Cps s.r.l., Pesaro 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Il lavoro che attualmente svolgo mi mette quotidianamente in relazione con tante persone, quindi 
posso affermare di possedere una buona capacità di comunicazione in un ambiente multiculturale e di
lavoro di squadra

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di programmazione dell'attività scolastica e gestione della classe e del rapporto con i genitori
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Competenze professionali Data la mansione che svolgo, ho acquisito tutte le competenze professionali richiestemi e ho inoltre 
imparato a interagire con bambini con disturbi generali dello sviluppo.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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